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(Data e protocollo in testa) 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il C.C.N.I., sottoscritto il 06/03/2019, inerente le operazioni di mobilità 
territoriale e professionale del personale docente, educativo ed ATA per il 
triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021 disciplinante modalità e 
termini della mobilità del personale docente ed Ata della scuola statale per 
l’a.s. 2021/22; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6529 del 07/06/2021 con il quale sono 
stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi del personale docente per l’a.s. 
2021/22 della Scuola Primaria; 

VISTE la richiesta pervenuta a quest’Ufficio, dalla docente MELE Maria 
(14/12/1983); 

VISTA art.5, dell’Ordinanza Ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021 disciplinante 
modalità e termini della mobilità del personale docente ed Ata della scuola 
statale per l’a.s. 2021/22; 

ACCERTATO che ad oggi la sede di precedente titolarità della docente risulta vacante e 
disponibile; 

RITENUTO di dover agire in autotutela per rettificare il provvedimento prot. n. 6529 del 
07/06/2021 con riferimento alla posizione della docente MELE Maria 
(14/12/1983); 

DISPONE 

La revoca del trasferimento della docente e il rientro nella sua sede di precedente 

titolarità, come di seguito riportato. 

 

• MELE Maria (14/12/1983) dal 01.09.2021 posto tipologia comune AN. – scuola 

Primaria TAEE85001G - ICS “Pascoli” Massafra (TA). 

 
Quest’Ufficio provvede alla puntuale rettifica dell’operazione nella relativa area del S.I.D.I. Avverso il presente 

provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                            Vito ALFONSO  
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A tutti gli Istituti Comprensivi Statali della Provincia di Taranto 

 

Al Sito Web - SEDE  
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